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Direzione Generale 
Servizio Tecnico Scientifico

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO. N.\2£DEHfl.J£2017

Determinazione di integrazione e parziale rettifica della determinazione n. 111/DT. Festival ISREAL - 
Festival del Cinema del Reale “Sguardi sul Mediterraneo” 2A edizione 3-8 ottobre 2017.
Affidamento del servizio di assistenza tecnica alle proiezioni. CIG Z711FD7604

Oggetto:

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998, n. 31 concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 22 del 24.11.2016 con la quale si e attribuito l’incarico di Direttrice Tecnico 
Scientifico dellT.S.R.E. alia D.ssa Maura Picciau, per la durata di cinque anni, in posizione di comando ai 
sensi dell’art. 40 della L.R. 31/1998;
la nota trasmessa dal Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo il 17.01.2017 (ns. prot. n. 
163) con la quale si trasmette il Decreto di Comando presso 1TSRE della dott.ssa Maura Picciau, con 
decorrenza 01.03.2017 e per la durata di tre anni, per lo svolgimento delle funzioni di Direttrice del Servizio 
Tecnico-Scientifico dell’ISRE;
la determinazione del Direttore Generale n. 1 del 01.03.2017 comando presso 1’ISRE della dirigente del 
Ministero del Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo Dott.ssa Maura Picciau e avvio del servizio dal 01 
03.2017;
la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il 
triennio 2017/2019 e del programma annuale d'attivitd 2017 dell'I.S.R.E.;
la delibera consiliare n. 13 del 03.04.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio fmanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
la deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al bilancio di 
previsione per l’esercizio fmanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati; 
la deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di 
previsione 2017;
le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio fmanziario 2017; 
la determinazione n. 22/DG del 11.7.2017, con la quale si e approvato il piano fmanziario del Festival 
ISREAL 2017 - Festival del Cinema del Reale “Sguardi sul Mediterraneo” 2A edizione 3-8 ottobre 2017, la 
cui spesa complessiva e pari a € 72.750,00;
la necessita di acquisire il servizio di assistenza tecnica alle proiezioni relative al Festival Isreal; 
la DT N. 30 DEL 11.9.2017 con la quale si procedeva all'acquisizione del servizio di assistenza tecnica alle 
proiezioni del Festival ISREAL, mediante affidamento diretto alia ditta Murtas Alessandro - Servizi per lo 
spettacolo di Cagliari al costo di € 850,00 + IVA;
la necessita di far effettuare una giornata di sopralluogo tecnico non prevista nella richiesta dell’Ente ma 
necessaria per la buona riuscita del servizio tecnico in oggetto;
la nota del 23.10.2017 della ditta Murtas Alessandro - Servizi per lo spettacolo di Cagliari riguardante la 
suddetta prestazione professionale relativa all’opera un tecnico di proiezione durante il festival IsReal (Nuoro, 
3-8 ottobre 2017) nella quale si comunica che la manifestazione sara curata dall’operatore Wesley Cotza, in
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forza alia ditta SPAZIO 2001 SOC. COOP. A R.L., disponibile per tutte le giornate del festival piCi una 
giomata da dedicare al sopralluogo tecnico.
che nella medesima comunicazione si informa l’Ente che la fatturazione sara a cura di SPAZIO 2001 SOC. 
COOP. A R.L.- Viale Trieste n. 84 - 09123 CAGLIARI - P,IVA 02652610920 in luogo della ditta ditta 
Murtas Alessandro - Servizi per lo spettacolo di Cagliari;
che il conteggio complessivo aggiomato, comprensivo della giornata dedicata al sopralluogo tecnico 
precedentemente non computata, e di €. 1.000,00 (mille) piu IVA 22%.
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, cosl come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56, e in particolare:
- Part. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di fomiture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza;

- Part. 36, comma 2, lettera a),- affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
- Part. 32, fasi delle procedure di affidamento;
la determinazione n. 111/Dt del 07.12.2017 con la quale autorizzava l’amissione di un nuovo impegno per un 
importo complessivo di € 1.220,00 anziche l’integrazione dell’impegno precedentemente assunto con la 
determinazione n. 30/DT (3170000588) per un importo pari a€ 183,00; 
la copertura finanziaria da parte del Servizio Amministrativo come di seguito indicato:
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Esercizio Finanziario Missione Titolo Macroaggr. Capitolo Importo ImpegnoProgramma
2017 05 € 183,0002 1 110 SC05.0136

DETERMINA

1. per le ragioni espresse in premessa, di procedere, ai sensi delfart. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
all'acquisizione del servizio di assistenza tecnica alle proiezioni del Festival ISREAL, mediante affidamento diretto alia ditta 
SPAZIO 2001 SOC. COOP. A R.L.- Viale Trieste n. 84 - 09123 CAGLIARI - P,IVA 02652610920;

2. di impegnare la somma pari a€ 183,00 a favore della predetta ditta per l’espletamento del servizio di cui al punto 1, come di
seguito indicato, a integrazione e parziale rettifica di quanto disposto con la propria precedente determinazione n. 30/DT del 
11.9.2017 e n, 111/DT del 07.12.2017 richiamate in premessa :

Esercizio Finanziario Missione CapitoloTitolo Importo ImpegnoProgramma Macroaggr.
2017 05 SC05.0136 € 183,0002 1 110

La Direttrice del Servizio Tecnico Scientifico 
D.ssa Maura Picciau
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